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PREFAZIONE

Abbiamo scelto di dedicare gli Annali MEMOTEF 2016 al tema 

“Perspectives on Behavioural Sciences” per due principali ragio-

ni:

–  l’entusiasmo e l’apprezzamento con il quale è stato accolto 

il volume 2015, dedicato allo stesso tema, sia da parte degli 

autori che vi hanno contribuito sia da parte degli studiosi 

che ne hanno tratto utili spunti per le loro ricerche;

–  l’immutata convinzione del Dipartimento di Metodi e Modelli 

per l’Economia, il Territorio e la Finanza, frutto tra le altre 

cose della varietà di “anime” e “passioni” che lo compongo-

Da qui, è anche maturata l’idea di trasformare dal 2017 gli 

Annali MEMOTEF in una rivista stabilmente dedicata alle Scien-

ze comportamentali ed applicate con il preciso intento di diveni-

re, come reciteranno gli Aims and Scope, “sede di incontro e di 

e la soluzione di problemi che, per la loro varietà e complessità, 

richiedono conoscenze che vanno ben oltre quelle di una singola 

disciplina”.

I contributi raccolti in questo volume ne sono un esempio.

Interessante e ricco di spunti di studio, il lavoro di Bruno Ar-

rigoni e Lorenzo Peccati con il quesito “Diritto e Matematica?”. 

Una raccolta di esempi e casi pratici con i quali gli autori pongo-

no l’attenzione sulla stretta interazione e il delicato intreccio tra 

due mondi spesso considerati disgiunti: il Diritto – civile, penale, 

processuale – e la Matematica, in particolare la Teoria delle Pro-

Sul legame tra norme giuridiche e relativi ambiti applicativi 

insiste anche il lavoro di Bernardino Quattrociocchi “L’Economia 
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dell’autoriciclaggio: tra norme, regole e dubbi interpretativi”, nel 

-

zione in Italia del reato di autoriciclaggio, mostrandone le possi-

bili implicazioni economiche e manageriali.

generale nei sistemi organizzati dagli aspetti comportamentali dei 

mostrato da Andrea Morone, Piergiuseppe Morone e Francesco 

Nemore nel lavoro “Tax incidence, behavioral Economics and la-

boratory experiments: a review of the literature”: una rassegna 

critica e un’analisi empirica della letteratura comportamentale 

in tema di salienza delle imposte, percezione delle imposte, com-

Non è solo una questione di percezione quella che caratteriz-

za l’organizzazione e realizzazione di eventi straordinari, quali 

recentemente l’Expo di Milano 2015 e le Olimpiadi di Rio 2016. 

strategies for mega events”, Donatella Strangio, dopo un’atten-

events”, discute l’impatto economico di tali eventi e il loro reale 

contributo allo sviluppo dei Paesi non industrializzati.

Sono eccezionali, in modo diverso, gli eventi studiati nel la-

voro “I Cat Bonds nella gestione dei rischi catastrofali” in cui 

Francesca Baglioni e Maria Rita Scarpitti mostrano le principali 

-

me assicurative tradizionali e propongono possibili soluzioni al-

ternative basate sull’impiego dei cosiddetti “catastrophe bonds”.

Un problema di grande attualità: sono solo di pochi giorni 

fa infatti le notizie del terremoto che ha distrutto interi paesi 

del centro Italia. Un problema che riaccende i dibattiti sulla ne-

cessità di prevenzione e sull’opportunità di ricostruzione, come 

forma di “resilienza”. Ed è di questi argomenti che si occupano, 

seppure in ambiti diversi, i lavori seguenti.

Di prevenzione tratta il lavoro di Antonella Altimari “Preven-

zione e protezione del rischio biologico nei laboratori di analisi”. 

L’autrice, attraverso un’indagine negli archivi statistici Inail, for-

nisce una conoscenza del fenomeno infortunistico nei laboratori 

di analisi e spiega come il ridurre il numero degli infortuni attra-

verso opportune decisioni aziendali in tema di prevenzione e pro-

tezione consenta la riduzione del costo di copertura degli stessi.
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La prevenzione e protezione dei rischi richiede in tutti gli am-

biti la loro individuazione e valutazione. Di questo si occupano 

Maria Giuseppina Bruno, Antonio Grande, Mario Marino e Enrico 

Modica nel paper “Valutazione e copertura del rischio mortalità”. 

Gli autori esaminano in dettaglio le caratteristiche di un recente 

modello proposto in letteratura per la dinamica della mortalità il-

lustrando il procedimento logico-matematico di stima e proiezio-

ne alla base dello stesso e gli aspetti matematico-computazionali 

per una sua concreta applicazione in ambito attuariale.

legame con il livello di specializzazione produttiva si interessa il 

lavoro “Resilienza e specializzazione. Alcune considerazioni empi-

riche” con il quale Roberta Gemmiti e Isabella Santini contribu-

economico servendosi degli strumenti tipici di analisi della Geo-

Desideriamo come sempre ringraziare, oltre agli autori dei pa-

pers sopra citati, anche i referees anonimi che, con i loro sug-

questo numero degli Annali. Ringraziamo anche gli autori delle 

Note e delle Recensioni che hanno contribuito a completarlo of-

frendo ulteriori spunti di studio.

Maria Giuseppina Bruno

Alessandra De Rose


